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TORNARE COERENTEMENTE SULLE ORME DI STURZO
di Giovanni Palladino
È un fatto positivo che l’avvicinarsi del centenario (1919-2019) del doppio evento sturziano
(fondazione del PPI e Appello ai liberi e forti) stia riportando una meritata attenzione sul pensiero del
grande sacerdote e statista di Caltagirone. Ma l’attenzione deve essere corretta nel rispetto del suo
effettivo pensiero.
Il Direttore de “Il Domani d’Italia”, nello scrivere un equilibrato e in definitiva favorevole
commento alla svolta sturziana di Marco Taradash (svolta che tuttavia non è una sorpresa, perché già
compiuta da tempo), fa due riferimenti non corretti. Nel primo, non solo storpia il cognome di Gobetti
con Giretti, ma sembra fare del giovane Gobetti il leader di una scuola radical-democratica alla quale
avrebbe aderito anche Sturzo, nato ben 30 anni prima di Gobetti.
Ovviamente Sturzo non fu mai un radicale, nel senso politico del termine, pur se Pannella fu poi
un suo incoerente ammiratore.
Nel secondo riferimento, Lucio Alessio D’Ubaldo sembra fare di Moro uno sturziano e di Sturzo
un anti-liberista. In effetti nella citata commemorazione fatta da Moro in Parlamento nel settembre
del 1959, Sturzo venne lodato dall’allora Segretario Politico della DC per la sua vita di combattente
in difesa della moralità in politica ed economia, e in favore degli ideali di giustizia e libertà,
opponendosi dapprima al liberalismo giolittiano e al fascismo, poi al comunismo e al socialismo.
Tuttavia in quel discorso Moro non citò il fatto che Sturzo era solito definirsi un “liberista
impenitente”, specificando che il suo liberismo non era quello irresponsabile del “lasciar fare , lasciar
passare” del giolittismo, ne’ quello miope della Confindustria degli anni ‘50 (ma anche dei decenni
successivi), che si opponeva alla stretta alleanza tra capitale e lavoro, stretta alleanza invece sempre
sostenuta dalla dottrina sociale della Chiesa e realizzata da grandi imprenditori come Adriano Olivetti
e Michele Ferrero.
Poi Moro abbandonò le sue convinzioni anti-comuniste (espresse in diversi discorsi fatti negli anni
‘50), ebbe fede nelle capacità dello Stato imprenditore e banchiere, e decise di aprire a sinistra,
apertura sempre osteggiata da Sturzo per motivi innanzitutto morali. Questi era giustamente convinto
che quanto più la politica mette le mani nell’economia, tanto più politica ed economia corrompono e
si corrompono.
Quindi ben venga la “resurrezione” del pensiero sturziano dopo la “sepoltura” decisa
coerentemente dalla DC con la politica di centro-sinistra, che andava in direzione contraria a quella
auspicata da Sturzo. Ma è una “resurrezione” che esige vera coerenza nella difesa dei valori morali,
liberali e sociali (non socialisti) in cui credeva Sturzo. Non basta dire che oggi il suo Appello è ancora
attuale, va attualizzato. Senza dimenticare che una delle prime decisioni di Mussolini fu quella di
rimettere il crocifisso (dopo oltre 50 anni) in tutte le aule scolastiche per far capire a Pio XI che non
aveva bisogno del PPI per difendere i valori cristiani. Poi sappiamo come è andata, a dimostrazione
del fatto che quei valori più che appesi al muro devono essere impressi coerentemente nei cuori.

TARADASH
A SORPRESA SULLE ORME DI STURZO
di Lucio Alessio D’Ubaldo
Altre volte, anche in un passato non lontano, ambienti moderati della destra hanno iscritto
d’ufficio Luigi Sturzo nel registro dei liberal-liberisti. Oggi, con Marco Taradash, fondatore
di “centromotore”, si ripete la stessa operazione. Con qualche differenza di accento e
indirizzo.
In effetti, il pensiero economico del sacerdote calatino è sempre stato orientato in senso
anti statalista e anti-monopolista. Nel rivendicare il tratto permanente del suo percorso
politico, egli espresse in età matura l’appartenenza alla medesima scuola – quella del radicaldemocratico Giretti – che segnò il percorso di formazione nella sua giovinezza, fin oltre la
nascita del Partito popolare.
Nel periodo dell’esilio, prima a Londra e poi soprattutto negli USA, questo impianto ideale
e programmatico s’irrobustì, specie a contatto con le correnti della tradizione liberale angloamericana. È un capitolo di straordinaria importanza, ancora non approfondito con la lucidità
necessaria dalla storiografia contemporanea.
Non a caso, tornato nel 1946 in Italia, Sturzo dispiegò il suo talento critico nel denunciare
i pericoli di una ricaduta nella statolatria, sebbene depurata dagli eccessi autoritari del
fascismo. Con La Pira e Mattei si scontrò a viso aperto, assumendo perciò un tratto di
fustigatore dell’interventismo statale portato avanti dalla sinistra democristiana. Fu la bestia
nera dei “catto-keynesiani”, per i quali assunse il profilo dell’avversario implacabile.
Fu Moro, nel settembre 1959, a poche settimane dalla morte, a ricostruire mirabilmente la
figura intellettuale e politica del fondatore del Partito popolare. Da quella commemorazione
bisognerebbe sempre partire, perché il liberismo di Sturzo, secondo l’acuta riflessione
dell’allora segretario Dc, non può essere separato dalla visione anti-giolittiana, appartenente
a un fronte vasto e variegato, da Salvemini agli scrittori de “La Voce”; visione da intendersi,
negli anni del pre-fascismo, come rifiuto del pragmatismo deteriore e della corruzione,
fenomeni di cui il sistema giolittiano era causa e fondamento.
Occorre scansare un pericolo, sebbene non sia affatto agevole da individuare. Oggi
riproporre la figura di uno Sturzo puramente liberista e virtualmente ostile al solidarismo; non
fare i conti perciò con lo sforzo compiuto a suo tempo da Moro nel rendere meno scontata e
banale la descrizione della vita e dell’opera di questo grande interprete del cattolicesimo
politico; ecco, alla fine, restringere e dunque manipolare l’immagine di Sturzo significa per
le ragioni appena indicate, sia pure sommariamente, sconfinare nel campo di una fatale
strumentalizzazione.

È un monito che Taradash dovrebbe avvertire, se il suo obiettivo in questa battaglia in
nome di Sturzo, per offrire un’alternativa di saggezza e realismo all’Italia anti-populista e
anti-sovranista, consiste nel creare le condizioni di unità o convergenza di quelle forze che
oggi appaiono disperse e poco reattive. Se si sbagliano le premesse, è inevitabile che si
estenda l’errore fino a un esito consequenziale. Per questo bisogna muovere i passi con cura
e nella giusta direzione.
Una domanda si pone, comunque, alla fine di queste sintetiche considerazioni. È forse il
tempo di un nuovo appello ai “liberi e forti”, dopo che l’originale del 19 gennaio 1919 fa bella
comparsa, a sorpresa, sul profilo social di Taradash? In verità se ne parla con insistenza, per
ora in ambiti ristretti ma non poco influenti, tanto da attribuire un valore diverso – merito
indubbio del Card. Bassetti – a una discussione destinata tempo addietro a tracimare nel
maremagnum delle chiacchiere a vuoto.
Senza dubbio, molti cattolici di genuina fede democratica hanno motivo di cogliere
l’aspetto positivo di questa rilettura di Sturzo. Taradash, per altro, non si limita a togliere la
polvere depositata sul programma sturziano di libertà e giustizia. Quando sottolinea, nelle
righe finali del paragrafo 7 dell’Appello, il richiamo alla necessità di comporre le energie
della nazione, veri e propri “nuclei vitali”, che attingendo nel medesimo tempo a “elementi di
conservazione e di progresso” avranno potere di controbattere all’anarchia e alla
disgregazione, egli non pensa evidentemente all’Italia del 1919, ma a quella dei nostri giorni,
persa in un sentimento collettivo di rabbia e paura.
Anche se lunga, la citazione qui appresso riportata indica chiaramente quale sia il
messaggio politico del nostro interlocutore: “Il soggetto antifascista sturziano ora si traduce
così: un polo progressista e moderato, che unisca tutti coloro che, da qualunque latitudine o
longitudine politica e civile provengano, hanno a cuore innanzitutto la democrazia liberale e
lo Stato di diritto, le sue istituzioni, le sue connessioni internazionali, i suoi principi di libertà
personale e solidarietà sociale. C’è questo accordo? E allora cominciamo subito a prepararci
per le elezioni europee, a studiare un programma che unisca la necessità del federalismo
europeo e di quello italiano, che propugni come condizione del benessere e della crescita un
rinnovato rapporto fra Stato e cittadini in cui prevalga la libertà di scelta del cittadino e siano
ben chiari i perimetri dei diritti e dei doveri in capo ad ogni individuo”(dal profilo Fb
dell’autore).
Sono affermazioni, come si vede, che non lasciano spazio ad equivoci. Dunque, vale la
pena prendere sul serio un confronto che è per adesso allo stato nascente. Guai a sciuparlo
maldestramente, vuoi con facili entusiasmi, vuoi con antipatiche riluttanze. Si deve ragionare
insieme, ciascuno con la propria sensibilità e vocazione, nel rispetto dei diversi punti di vista.
È un compito, questo, che se vogliamo limitarci all’essenziale rimanda perlomeno a un
obbligo di buona educazione, morale e intellettuale. E non è poco.

